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Iniziativa EDIL 2B sas 



SCAVI 

Essi comprendono tutte le opere ed i mezzi necessari per ottenere: 

-sbancamento generale per dar luogo al vespaio aerato, e sistemazione delle 

zone d’ accesso come previsto dalle tavole di progetto. 

 

FONDAZIONI 

Le fondazioni saranno continue, con travi rovesce e/o plinti isolati, eseguite 

come indicate dalle tavole progettuali redatte dallo studio di ingegneria 

strutturale. 

Al di sotto delle fondazioni sarà realizzato un magrone in CLS dello spessore di 

10 cm, al fine di staccare i ferri della fondazione dal terreno sottostante. 

 

STRUTTURE PORTANTI 

 

TRAVI E PILASTRI 

Le strutture verticali verranno realizzate con pilastri in C.A. collegati con travi 

armate come da progetto e gettati con calcestruzzo a resistenza. 

Nell’ esecuzione delle opere strutturali in C.A. dovranno essere previsti i fori 

per il passaggio di tubazioni d’ ogni genere per gli impianti di riscaldamento, 

elettrici, fognature, esalazioni etc. 

 

IMPERMEABILIZZAZIONI 

Su tutti i balconi e terrazzi verranno realizzate le guaine cementizie  

impermeabilizzanti. 

 

SOLAI E VESPAI 

I solai saranno i seguenti: 

1) solaio tipo Fert o soletta mista. 

 

I solai saranno eseguiti come indicato nelle tavole redatte dallo studio di 

ingegneria strutturale previsti per un sovraccarico utile di: 



- 300 kg/mq oltre il peso proprio dei pavimenti, tavolati ed intonaci 

nei locali adibiti ad uso civile; 

 

Sopra i conci verrà posizionata rete elettrosaldata del diametro di mm 5 per 

ripartire il carico dei tavolati. 

 

TETTO 

La struttura portante del tetto verrà realizzata in legno lamellare delle 

opportune dimensioni, la gronda del tetto verrà realizzata anch’ essa in legno 

lamellare. Tutto il tetto verrà poi coperto con perlinatura maschiata; il tutto 

verrà infine tinteggiato e trattato con idoneo impregnante colore a discrezione 

della D.L. 

La gronda verrà invece realizzata come da progetto approvato in comune e 

tinteggiata del colore scelto dalla D.L.  

Copertura con tegole portoghesi 

 

ISOLAMENTO 

Il solaio dell’ ultimo piano verrà isolato mediante materassino isolante dello 

spessore opportuno con indice di conduttività Lambda pari a 0,04 w/mK. 

Il tutto verrà realizzato come da prescrizione della D.L. in ottemperanza della 

legge 10/91 in materia di consumo energetico. 

Per quanto concerne l’ isolamento relativo ai muri di tamponamento nuovi 

(blocchi svizzeri in laterizio spessore cm 20-24) ed i muri di tamponamento 

esistenti è previsto cappotto esterno dello spessore di cm 10  (EPS espanso). I 

muri di confine tra gli alloggi e tutte le strutture orizzontali verranno isolati 

acusticamente. Le travi, i pilastri e le pareti in C.A. etc. dovranno essere 

isolate esternamente al fine di evitare ponti termici. 

 

 

 

 



TAMPONAMENTI ESTERNI 

I tamponamenti esterni, laddove previsti nuovi da progetto autorizzato, 

verranno realizzati con blocchi semiportanti svizzeri in laterizio spessore cm 

20-24, con cappotto esterno spessore cm 10 in EPS espanso. 

I tavolati saranno eseguiti con laterizi delle dimensioni 12x24x24 e 8x24x24. 

 

 

SCALE  

Le scale verranno realizzate in cemento armato e verranno incassate nella 

muratura portante. 

La scala in cemento armato (alzata e pedata) sarà poi completamente rivestita 

in pietra naturale “Serizzo” con finitura antiscivolo. 

I gradini in C.A. dovranno essere assoggettati a verifica della stabilità con 

carico utile di 300 kg per gradino più peso proprio, rivestimento e del 

parapetto. 

 

TAVOLATI INTERNI 

Al piano terra i muri delle cantine, saranno in blocchi cavi in conglomerato di 

cemento tipo facciavista REI 120, spessore cm 8 e comunque conformi al 

progetto dei VV.FF e conformi alle disposizioni della D.L. 

Al piano terra, primo e secondo i tavolati di divisione dei locali verranno 

realizzati con laterizi dello spessore di cm 8. 

I muri divisori degli appartamenti verranno realizzati con il doppio tavolato con 

interposto isolante termico-acustico. 

In corrispondenza delle canne di areazione o per la formazione dei cassonetti e 

dei pilastri in C.A. potranno essere impiegate delle tavelle o dei perret in 

laterizio; essi verranno posizionati con malta bastarda di calce e cemento con 

imbocco tra le canne dei fori. 

 

CANNE DI ESALAZIONE E SCARICO 

Ogni abitazione sarà dotata di: 

-canna di esalazione per l’ esalazione delle cucine e dei bagni; 



-canna fumaria unica per lo scarico della caldaia a condensazione autonoma; 

-foro sicurezza gas cucina 

Dette canne fumarie non verranno inserite nei muri perimetrali e nel caso in 

cui sporgessero verranno rivestire con tavelle in cotto, ogni canna sarà 

completata di comignolo e relativa scossalina. 

 

INTONACI INTERNI 

Nei servizi e nelle cucine, le pareti ed i soffitti saranno intonacati con intonaco 

completo al civile accuratamente tirato con perfetta formazione dei piani 

orizzontali e verticali. Tutte le pareti e le soffitte dei restanti locali della casa 

verranno intonacate a gesso. 

L’ intonaco dovrà essere dello spessore di almeno cm 1,5, completo di 

paraspigoli in alluminio sia sugli spigoli interni sia sulle spallette delle finestre. 

In corrispondenza dei pilastri adiacenti ai tavolati, si dovranno applicare delle 

retine aggrappanti per evitare crepe nell’ intonaco. 

 

INTONACI ESTERNI  

Le facciate verranno realizzate con cappotto in EPS cm 10 ed avrà il seguente 

ciclo operativo: 

- collante spessore 8/10 mm 

- rete di armatura gr. 150 

- rasante spessore mm 4/5 

- fissativo primer 

- rivestimento acrilico grana 1.5 mm 

- pannello EPS 100 spessore 100 mm 

 

PAVIMENTI INTERNI 

Per tutti i solai di interpiano, prima dell’ esecuzione di sottofondi per la posa 

dei pavimenti, verrà eseguito un primo getto in calcestruzzo cellulare di 

alleggerimento e posto in opera sopra di esso un pannello isolante acustico di 

spessore adeguato. Su tutto il solaio abitato a contatto con il piano interrato e 

comunque anche su eventuali porzioni di solai superiori qualora fossero nella 



parte inferiore a diretto contatto con l’ esterno, prima dell’ esecuzione di 

sottofondo alleggerito verrà posto in opera adeguato pannello isolante sia 

termicamente che acusticamente (rispondente ai requisiti richiesti dalla L. 

10/91 nonché alle Leggi e regolamenti sull’ isolamento acustico) di adeguato 

spessore;I pavimenti interni saranno in gres porcellanato  posati a colla diritti e 

uniti su sottofondo di spessore adeguato sono esclusi decori fasce e pezzi 

speciali. Indicativamente verranno proposte le seguenti tipologie: 

 

Pavimenti alloggio 

-cm 60*60 prezzo listino solo materiale €/mq 21,00 

 

Pavimenti e rivestimenti bagni 

-cm 30*60 prezzo listino solo materiale €/mq 21,00 

-cm 30*60 prezzo listino solo materiale €/mq 21,00 

 

Nelle sole camere da letto è prevista una pavimentazione in legno incollato, 

costituito da listelli di spessore totale mm 11. 

La posa sarà dritta a correre (si esclude qualsiasi diverso tipo di posa) e la 

prefinitura sarà trasparente satinata. Le essenze saranno a scelta tra le 

campionature Rovere e Iroko. 

Si specifica che qualora la parte acquirente rinunci alle pavimentazioni in legno 

nelle camere da letto, prevedendo la posa in opera di pavimentazioni in gres 

porcellanato, la parte venditrice non riconosce nessun scomputo monetario. 

Sono compresi i listelli in alluminio cromo satinati a separazione tra pavimenti 

di diverse qualità. Nel bagno il rivestimento sarà sempre in gres porcellanato 

con un’ altezza di 2,40 mt nella zona doccia e sarà realizzata sulle quattro 

pareti ad altezza 1,20 mt con bordo in alluminio cromo satinato. I rivestimenti 

saranno posati dritti ed uniti in formato commerciale (vedi sopra); non avranno 

decori, torelli e pezzi speciali. Tutti gli appartamenti saranno finiti con la posa 

di zoccolino in laminato colore bianco inchiodato od incollato. 

 



SERRAMENTI 

I serramenti per finestre e porte finestre di tutti i locali dell’ abitazione, sono in 

legno essenza Pino di Svezia, finitura mordenzata colore bianco, sezione finita 

telaio mm. 57*70, sezione finita anta mm. 69*80. I serramenti saranno dotati 

di doppi vetri termoisolanti dello spessore di mm. 4-16-4 con all’ interno gas 

Argon. I numero 3-4 punti di chiusura saranno della ditta GU; il gocciolatoio 

sarà in alluminio, le cerniere Anuba e le maniglie saranno cromo satinate. Il 

valore U (coefficiente di trasmissione del calore) del serramento sarà di 1.4-1.5 

W/mqK. Il sistema di oscuramento di tutte le finestre e porte-finestre sarà 

costituito da persiane grigie anch’esse in legno essenza Pino di Svezia, finitura 

mordenzata colore grigio chiaro.  

 

 

PORTE INTERNE E DI INGRESSO 

Tutte le porte interne saranno lisce a battente unico, saranno realizzate in 

laminatino colore bianco, ad una sola anta di tipo tamburato con pannello 

pieno liscio e saranno complete di tre cerniere anuba e maniglia in alluminio 

cromo satinata. 

Tutte le unità abitative saranno dotate di portoncini blindati della ditta DIERRE 

modello SPARTA o similare equivalente, saranno posati saldamente affrancati 

alla struttura muraria aventi dimensioni mm 90*210, con grado di protezione 

antieffrazione in classe 2 secondo norma europea UNI ENV 1627-1.  

Nei casi in cui il portoncino apra direttamente sull’ esterno (piano terra o 

eventuali pianerottoli o balconi) sarà dotato di battuta inferiore.  

 

VERNICIATURA E TINTEGGIATURA 

Tutti i manufatti esterni in legno, se non altrimenti rivestiti, dovranno essere 

sottoposti al seguente trattamento: 

- carteggiatura di preparazione; 

- stuccatura ove necessario e successiva carteggiatura; 

- applicazione di protezione antitarme; 

- due mani di impregnate color noce. 



Tutte le parti metalliche saranno così trattate: (parapetti di balcone, scale ecc) 

- preparazione della superficie con spazzolatura meccanica o 

manuale; 

- spolveratura con spazzole di saggina e successivo passaggio di 

panno asciutto; 

- sgrassatura;  

- prima mano di antiruggine al cromato di piombo; 

- seconda mano di antiruggine da applicare a 24 ore di distanza dalla 

prima; 

- due mani di smalto sintetico da applicare non prima di 24 ore dalla 

seconda mano di antiruggine. 

 

FACCIATE 

Le facciate delle case in oggetto verranno rivestite con rivestimenti murali tipo 

silicati e/o rivestimenti plastici traspiranti. 

Il colore sarà indicato dalla D.L. 

 

 

VANO SCALA  

Le pareti ed i plafoni verranno imbiancati con n. 3 mani di idropittura previo 

specifico primer. 

 

 

SISTEMAZIONE ESTERNE 

Marciapiedi, vialetti  

I marciapiedi che saranno realizzati lungo tutto il perimetro della casa, saranno 

autoportanti. Verranno rivestiti in gres porcellanato per esterni color grigio 

antichizzato comunque come da disposizioni della D.L. 

 

Illuminazione giardino comune, vialetti, portici e terrazzi 

Verranno installati lampade da esterno nell’ingresso pedonale comune. 

N. 1 luce a parete in corrispondenza dell’ ingresso di ogni appartamento. 

 



 

PARAPETTI 

I parapetti degli affacci sullo scivolo d’ accesso al box verranno realizzati con 

disegno indicato dalla D.L. 

 

AREA A GIARDINO 

Si provvederà alla sistemazione del terreno con la terra di coltura presente in 

loco ed alla stesura e pulizia generale dello stesso. 

 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AD ACQUA (caldaia condensazione) E 

ARIA (pompa calore che produce sia caldo che freddo)  

 

Descrizione generale degli impianti: 

 

L’impianto di riscaldamento è concepito con generatore di calore a 

condensazione con l’integrazione solare di ottima qualità, quindi utilizzando 

tecnologie ibride in pompa di calore e ventilazione controllata negli ambienti. 

Naturalmente in questa classe l’impiantistica sottotraccia è di prima categoria, 

senza giunzioni a pavimento completamente isolata o inguainata in ogni parte. 

Caldaia murale Hermann saunierduval Spazio Zero condens completa di 

cassone e gruppo solare, accumulo da 150 lt e pannello solare a tetto per la 

produzione di acqua calda sanitaria. 

Kit di connessione riscaldamento e solare 

Dosatore di polifosfati 

Kit per impianti a bassa temperatura con pompa di rilancio e tubazione di 

collegamento. 

Kit per impianti multizona HSD 

Impianto radiate a pavimento 

Termoarredi bianchi nei bagni 

 



Il sistema prevede l’utilizzo delle diverse tecnologie e fonti energetiche (solare 

termico, pompa di calore e caldaia a gas a condensazione) che interagiscono 

per fornire la soluzione energeticamente più efficiente e economica. 

Grazie all’adozione di un accumulo di acqua da 150 litri integrato con una 

caldaia a condensazione , le prestazioni in produzione di acqua calda sanitaria 

sono garantite non solo in caso di prelievi contemporanei, ma anche in caso di 

successivi prelievi continuativi. 

L’accumulo è alimentato da energie rinnovabili (sole e aria) quando queste 

sono disponibili, e, solo in caso di non sufficiente apporto rinnovabile, la 

temperatura dell’acqua viene mantenuta grazie all’intervento della caldaia a 

condensazione, senza quindi l’uso di resistenze elettriche ad alto consumo 

energetico. 

Un ulteriore punto di forza del sistema è la totale affidabilità e quindi la 

garanzia di fornitura di acqua calda per riscaldamento e acqua calda sanitaria. 

Le  tre fonti di energia (solare, elettrica con pompa di calore e gas con caldaia 

a condensazione) del sistema svolgono infatti una funzione di “continuità di 

servizio del sistema” in caso di necessità per avaria o malfunzionamento di una 

delle tecnologie. 

L’energia solare captata dai collettori termici viene ceduta all’accumulo di 

acqua primaria del sistema, che lo impiega nella produzione di acqua calda 

sanitaria. 

La pompa di calore ad aria cattura l’energia dell’aria esterna e la riversa nel 

sistema per avere il massimo rendimento. 

La caldaia inoltre fornisce la necessaria potenza, anche ad alta temperatura, 

per l’acqua calda sanitaria e l’eventuale impianto a radiatori. 

I collettori solari diventano protagonisti assicurando abbondanza di energia 

termica per l’acqua calda sanitaria. 

In caso di necessità, per mancanza di sufficiente irraggiamento solare, la 

caldaia a condensazione integra i collettori solari nella produzione di acqua 

calda sanitaria apportando l’energia necessaria mancante. 



La pompa di calore inverte il suo ciclo e produce aria fredda alla temperatura 

richiesta dal fabbisogno dell’abitazione, per alimentare gli impianti di 

raffrescamento. 

Per l'impianto di raffrescamento saranno predisposte le tubazioni di acqua 

refrigerata, quelle di scarico condense e le cassette di alloggiamento. 

L’impianto di alimentazione dei fuochi delle cucine sarà di tipo tradizionale a 

gas, linea dal contatore alla presa tappata sotto il lavello. 

 

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI 

Gli impianti dovranno essere tassativamente eseguiti in conformità alla 

normativa vigente con esplicito riferimento al Decreto n. 37/2008 “norme per 

la sicurezza degli impianti”. Pertanto dovranno essere realizzati da soggetti 

abilitati. Il Direttore dei Lavori provvederà a consegnare tempestivamente, al 

committente delle opere, le dichiarazioni di conformità degli impianti, che 

saranno realizzati nel rispetto delle norme vigenti. 

 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 

Dati Tecnici 

Legge n. 10/1991, D.Lgs. 311/06, D.G.R. 31 Ottobre 2007 n. 8/5773. 

 

• Temperatura esterna      - 7° C 

• Temperatura ambiente     + 20° C 

• Strutture       isolate a norma 

Legge 10/91 

• Finestre       superfici vetrate realizzate 

con  

vetri isolanti 

• Fluido vettore di scambio termico    acqua 

• Temperatura circuito di mandata bassa temperatura  + 40° C 

• Temperatura circuito di ritorno bassa temperatura  + 33° C 

• Salto termico dell’ impianto     + 7° C 

• Canna fumaria      kit verticale  



 

L’ impianto di riscaldamento è del tipo a pannelli radianti funzionante a bassa 

temperatura. Il sistema Hybrid box ad incasso marca Beretta contiene una 

caldaia a condensazione in acciaio modello Meteo Green HE 25 CSI. La canna 

fumaria sarà in acciaio Inox AISI 316 certificata IMQ Qualità, diametro interno 

100 mm. 

 

IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

L’ impianto di distribuzione dell’ acqua potabile sarà indipendente dal contatore 

posto sulla recinzione. Subito dopo la saracinesca di chiusura generale posta 

nel vano scala saranno predisposte le prese per inserire l’ addolcitore. Si 

precisa che l’ impianto idrico dovrà essere dotato di tutti gli accorgimenti 

tecnici per insonorizzare le tubazioni. Le reti di distribuzione dell’ acqua 

saranno dimensionate secondo le tabelle Assistal tenendo conto di prudenziali 

fattori di contemporaneità in modo che l’ acqua non superi in nessun caso la 

velocità di 1.5 mt/sec. Le reti esterne saranno eseguite con tubo in polietilene 

adatto all’ acqua potabile del diametro minimo di 2 pollici, mentre per le 

tubazioni interne al fabbricato si useranno tubi Mannesmann zincati DALMINE 

F.M. oppure tipo FUSIOTERM da sottoporre alla D.L.. I collettori viaggeranno 

sotto pavimento incassati nelle murature e saranno isolati e protetti con guaina 

sia per le tubazioni dell’ acqua calda sia per le tubazioni dell’ acqua fredda. 

 

Collegamento degli apparecchi sanitari alle reti d’ acqua ed alle colonne di 

scarico 

 

Nell’ androne dei box o nella posizione  scelta dalla D.L. verranno posizionate 

due vaschette con due relativi rubinetti di acqua fredda. Dalle colonne dell’ 

acqua si staccano le diramazioni per l’ alimentazione dei rubinetti erogatori 

degli apparecchi igienici. Verranno posti in opera due rubinetti ad incasso, con 

saracinesca in maniglia posti in posizione accessibile in cucina e nei bagni. Il 

diametro minimo delle tubazioni impiegate è di ½ pollice. I collegamenti degli 

apparecchi isolati alle colonne o reti di scarico sono previsti in GEBERIT. 



 

 

IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA A SEMPLICE 

FLUSSO 

Tale impianto consente di avere all’interno dell’unità abitativa un ricambio 

d’aria permanente e controllato senza la necessità di aprire le finestre. 

Ciò consente di eliminare i cattivi odori (cucina), vapore acqueo (docce bagni) 

o semplicemente l’aria viziata in maniera costante e continua.  

 

RETI DI SCARICO DEI PIANI CON COLONNE DI VENTILAZIONE E 

PLUVIALI 

Tutti gli scarichi degli apparecchi sanitari installati saranno convogliati nella 

fognatura comunale, previa posa di sifone tipo Firenze. I pluviali invece 

saranno convogliati come previsto nel pozzo perdente o opportunamente 

collegati alla rete di smaltimento delle acque chiare. 

Le acque meteoriche che cadono sulla rampa di accesso ai box verranno 

anch’esse convogliate nel pozzo perdente oppure opportunamente collegate 

alla rete di smaltimento delle acque chiare. 

Il pozzo perdente, se necessario, verrà collocato secondo disposizione della 

D.L. 

I collettori della fognatura correranno interrati come da schema progettuale e 

secondo le indicazioni della D.L. con pendenze adeguate. I collettori saranno in 

P.V.C. serie pesante, del diametro minimo di cm 12.5 e massimo di cm 20, sia 

per le acque nere che per le chiare. Sono previste ispezioni, oltre a quelle ai 

piedi di ogni colonna dove ritenuto opportuno dalla D.L. 

La rete esterna interrata di fognatura è prevista con tubi in P.V.C. serie 

pesante, con opportuni rinfianchi in CLS. Le colonne di scarico prolungate sino 

al tetto saranno provviste di torrino di esalazione, dette tubazioni di esalazione 

dovranno avere il diametro di cm 10 per i bagni e cm 8 per le cucine. 

 

 

 



APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIE 

Gli elementi sanitari previsti nei bagni sono di tipo sospeso (Wc e Bidet) marca 

Duravit o similare. 

Il piatto doccia sarà in vetroresina con bordo ribassato. 

Il lavabo marca Duravit o similare sarà provvisto di semicolonna. 

Tutta la rubinetteria sarà marca F.Grohe o similare. 

 

PANNELLI FOTOVOLTAICI 

Verranno posati sulla copertura dei pannelli fotovoltaici che alimenteranno 

gratuitamente grazie all’energia pulita del sole le parti comuni dell’edificio 

(vialetto, vano scala, cantine ecc...)  

 

IMPIANTI ELETTRICI 

Parti Comuni 

 

L’alimentazione elettrica delle parti comuni, vano scala, luci esterne, cantine, 

saranno alimentate dai pannelli fotovoltaici posti in copertura. 

 

Distribuzione interna 

 

All’ interno dell’ unità abitativa, dovranno essere previste cassette di 

derivazione in numero e posizione tale da permettere una distribuzione dell’ 

impianto elettrico del tipo radiale, con tubazione incassate nel pavimento e 

nelle pareti. Le prese a spina per l’ allacciamento della lavatrice nel bagno, 

della lavastoviglie , del forno in cucina e della caldaia, sono protette e 

sezionate in loco e devono essere del tipo: PRESA B codice 4140. La chiamata 

dalla porta di ingresso dovrà essere realizzata con pulsanti fuori porta e targa 

portanome, mentre per le chiamate dei bagni (doccia-vasca) sono da utilizzare 

pulsanti a tirante con pomolo e cordone in materiale isolante. L’ impianto sarà 

dotato d’ interruttore d’ energia automatico “salvavita”; gli interruttori saranno 

della linea B-Ticino Light Tech con placche in tecnopolimero colore grigio chiaro 

o argento satinato. 

 



Piano Terra 

Soggiorno 

• n. 1 punti luce interrotto 

• n. 1 punto luce invertito 

• n. 5 prese bipasso 10/16 A 

• n. 1 punto suoneria 

• n. 1 pulsante targa 

• n. 1 punto collegamento comando a distanza per termostato 

• n. 1 centralino completo 

 

Angolo cottura 

• n. 1 punto luce interrotto 

• n. 2 interruttori bipolari 

• n. 3 prese bipasso 10/16 A 

• n. 2 attacchi superiore 1000 W 

• n. 1 punto collegamento caldaia 

 

Disimpegno 

• n. 1 punto deviato 

 

Bagno principale 

• n. 2 punti luce interrotti 

• n. 1 presa bipasso 10/16 A 

• n. 1 punto pulsante tirante 

• n. 1 attacco superiore 1000 W 

 

Camera matrimoniale 

• n. 1 punto luce invertito 

• n. 3 prese bipasso 10/16 A 

 

 Camera 

• n. 1 punto luce invertito 

• n. 2 prese bipasso 10/16 A 

 

Piano Primo  

 

Soggiorno 

• n. 1 punti luce interrotto 



• n. 1 punto luce invertito 

• n. 5 prese bipasso 10/16 A 

• n. 1 punto suoneria 

• n. 1 pulsante targa 

• n. 1 punto collegamento comando a distanza per termostato 

• n. 1 centralino completo 

 

Angolo cottura 

• n. 1 punto luce interrotto 

• n. 2 interruttori bipolari 

• n. 3 prese bipasso 10/16 A 

• n. 2 attacchi superiore 1000 W 

• n. 1 punto collegamento caldaia 

 

Disimpegno 

• n. 1 punto deviato 

 

Bagno principale 

• n. 2 punti luce interrotti 

• n. 1 presa bipasso 10/16 A 

• n. 1 punto pulsante tirante 

• n. 1 attacco superiore 1000 W 

 

Camera matrimoniale 

• n. 1 punto luce invertito 

• n. 3 prese bipasso 10/16 A 

  

Camera 

• n. 1 punto luce invertito 

• n. 2 prese bipasso 10/16 A 

 

Bagno di servizio 

• n. 2 punti luce interrotti 

• n. 1 presa bipasso 10/16 A 

• n. 1 punto pulsante tirante 

 

Portici 

• n. 1 punto luce interrotto 

 



Cantina 

• n. 1 punto luce interrotto unipolare IP44 

 

Punti luce giardino (ove previsti nel progetto elettrico) 

 

Vano scala e androne box (come da progetto elettrico) 

• vano scala:  commutata (per vano scala) 

 

Inoltre a scelta punti luce comandati da una interrotta e prese elettriche da 

posizionare a discrezione. 

 

IMPIANTO D’ ALLARME 

 
Ogni abitazione avrà la predisposizione per la dotazione di impianto di allarme 

volumetrico costituito da 1 centralina d’ allarme, 1 alimentatore antifurto, 1 

interfaccia allarme, 1 sensore posizionato nella posizione più idonea, 

collegamento all’ impianto telefonico e 1 sirena esterna. 

 

 

IMPIANTO TELEFONICO 

Saranno predisposte le tubazioni vuote ad ospitare la linea telefonica con le 

cassette di derivazione TELECOM e le scatole per le prese. 

 

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO 

In ogni appartamento sarà installato un apparecchio videocitofonico digitale 

che comunicherà in video e voce con la centrale esterna ubicata presso il 

cancello d’ ingresso principale dell’ edificio. 

 

IMPIANTO CENTRALIZZATO TV-TERRESTRE E SATELLITARE 

L’ impianto TV terrestre sarà comprensivo di antenna per 1°, 2°, 3° canale 

nazionale ed integrato da antenna a larga banda per la ricezione dei canali 

privati, del tipo a filtri attivi atto alla ricezione di n. 10 canali. L’ impianto per la 

televisione avrà le seguenti caratteristiche: 

• televisore terrestre 



• televisore satellitare analogica e digitale (solo predisposizione, 1 punto 

per appartamento) 

I due impianti saranno tra loro separati. I pali dovranno essere fissati in 

posizione da definire con la Direzione dei Lavori. Per la televisione terrestre si 

prevede un centralino multicanale per la ricezione di n. 12 canali (reti RAI, 

Mediaset, più altre significative nella zona). 

 

 


